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BANDO Codici A/2022

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Dipartimento di Studi Politici e Sociali

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA STIPULA DI N. 5 CONTRATTI D’INSEGNAMENTO H.T. PER L’A.A.
2021/2022 AVENTI AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO DIDATTICO (HELP TEACHING) DA
EROGARE AGLI STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI
(DSPS) - PROGETTO HELP TEACHING A.A. 2021/2022 SECONDO SEMESTRE IL DIRETTORE
VISTA la legge 03.12.1991, n. 390;
VISTA l’art. 23 Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
VISTO il Regolamento di Ateneo per la stipula dei contratti d’insegnamento emanato con D.R. 2100/2011 e le
relative “Disposizioni Transitorie”
VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001;
VISTO il D.M. 14 febbraio 2014 n. 104 con il quale sono stati definiti gli indicatori e i parametri per il monitoraggio
e la valutazione dei programmi delle Università 2016-2018;
VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Salerno pubblicato sulla GU Serie Generale del 12/09/2017;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti” che prevede la possibilità per l’Università di erogare assegni agli studenti capaci e meritevoli, per
l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, sulla
base di criteri predeterminati dai competenti organi statutari;
VISTO il Decreto Rettorale n. 133 del 27 gennaio 2022 che, su proposta della coordinatrice del progetto prof.ssa
Mariagiovanna Riitano, ha approvato lo schema di riparto della somma complessiva quale II Tranche relativa al progetto
“Help Teaching – anno accademico 2021/2022”, quali misure di intervento assegnate dal Ministero, ai fini
dell’orientamento e del tutorato in ingresso, in itinere ed in uscita dal percorso di studi, ai fini della riduzione della
dispersione studentesca, nonché del collocamento nel mercato del lavoro è stato ripartito tra i Dipartimenti ai fini
dell’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività didattica integrativa e/o della stipula di contratti di attività
didattica integrativa;
VISTA la nota dell’Area V, Rep. 132/2020, prot. nr. 262225 giunta in data 06/10/2020, riportante le Linee guida sulla
gestione contabile, fiscale e previdenziale degli incarichi conferiti a soggetti esterni all’Ateneo, e tra essi quella relativa
agli incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, in ordine alle modalità di liquidazione dei relativi compensi;
CONSIDERATA la comunicazione prot. nr. 313660 del 28/01/2022, dell’area III Didattica e Ricerca, con la quale è stata
assegnata al Dipartimento di Studi Politici e Sociali, per l’intervento HT II° semestre a. a. 2021/2022, somma complessiva
pari ad € 16.000,00, dalla quale è possibile assegnare, sino alla somma di € 6.000,00, da dedicare agli interventi previsti
per il progetto PTCO (ex alternanza scuola lavoro);
VISTA la nota dell’Area III Didattica e Ricerca - Ufficio Diritto allo Studio (prot. n. 37418 del 04/02/2021) che indica quali
strumenti utilizzabili per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, l’attivazione delle procedure di selezione pubblica
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per il conferimento di Contratti di insegnamento integrativo, ai sensi del Regolamento per la Stipula di Contratti per
Attività di Insegnamento” (D.R. 2.8.2011, Rep. N. 2100), dopo avere esperito la preliminare fase di verifica della
disponibilità di personale interno, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la programmazione dell’offerta
formativa deliberate annualmente dagli organi accademici;
VISTE le esigenze didattiche rappresentate dai corsi di studio afferenti, dell’Area Didattica di Scienze delle Relazioni
Internazionali, ed i corsi dell’Area Didattica di Sociologia;
VISTE le indicazioni giunte dal Prof. Massimo Pendenza, nella qualità di Presidente dell’Area Didattica di Sociologia che
rappresenta, la necessità e l’urgenza, per la puntuale erogazione delle attività didattiche agli studenti, nell’ambito del
corso di laurea triennale in Sociologia, di fornire attività di tutorato didattico Help Teaching per i seguenti insegnamenti:
Istituzioni di Sociologia, Storia del Pensiero Sociologico, Scienza Politica, Laboratorio di Informatica , Statistica
VISTE le indicazioni giunte dal prof. Francesco Amoretti, nella qualità di Presidente dell’Area Didattica di Scienze delle
Relazioni Internazionali che rappresenta, la necessità e l’urgenza per la puntuale erogazione delle attività didattiche agli
studenti, nell’ambito del corso di laurea triennale in Studi diplomatici internazionali e della sicurezza globale, dell’attività
didattica di tutorato didattico Help Teaching per i seguenti insegnamenti:
Statistica

CONSIDERATO che con prot. n. 92863 del 22/03/2022 è stata prodotta richiesta di indagine conoscitiva, entro il termine
di vigenza del 18.03.2022, volta al reperimento di personale all’interno dell’Ateneo, idoneo per lo svolgimento
dell’attività oggetto del presente bando;
ACCERTATO che per la succitata indagine, non vi è stato, nei termini, alcun riscontro da parte del Personale in organico
dell’Università degli Studi di Salerno per l’affidamento dell’incarico oggetto della presente procedura selettiva;
VISTO l’art 11 del Regolamento per la stipula di contratti per attività di insegnamento emanato con D.R. 02.08.2011,
Rep. n. 2100, il quale stabilisce che i contratti abbiano una durata non inferiore ad un anno accademico, rinnovabili
annualmente per un periodo massimo di cinque anni, e che il rinnovo sia proposto dalla competente struttura didattica
motivando la persistenza delle esigenze che hanno determinato il ricorso all’incarico e subordinato all’accertamento
della copertura finanziaria e alla valutazione positiva dell’attività svolta espressa dalla struttura di riferimento;
VERIFICATO che il Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DISPS) deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e
contingenti nell’ambito delle attività di supporto alla didattica, su singoli insegnamenti, rivolte all'apprendimento degli
studenti iscritti ai corsi di laurea triennali afferenti al dipartimento di Studi Politici e Sociali (Dsps) – progetto “Help
Teaching” e che la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Rep. nr. 133/2022 prot. nr. 123288 del
10/05/2022, che autorizza la seguente procedura;
CONSIDERATO che l’attività, oggetto dell’incarico:
- riguarda compiti didattici complementari o strumentali rispetto all’attività istituzionale,
- è limitata nel tempo e risponde ad esigenze contingenti ed eccezionali non assolvibili dal personale di servizio;
ACCERTATO che ai fini dell’erogazione dei predetti assegni si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente
e precisamente quanto riportato all’art. 23 della L. 240/2010, ivi comprese quelle in materia previdenziale, per cui i
fruitori degli assegni dovranno provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla
“Gestione Separata” dell’istituto medesimo,

VERIFICATA la necessità di attivare la selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di nr. 5 contratti
di insegnamento integrativo, ai sensi del D.R. 02.08.2011, Rep. n. 2100, da 32 ore cadauno, al costo
orario di € 35,00 (lordi percipienti, € 46,15 lordo omnicomprensivo ente) per il costo complessivo di €
1.120,00 (lordi percipienti pari a € 1.486,80 lordo omnicomprensivo ente), volti a supportare
l'apprendimento degli studenti immatricolati al Corso di Laurea Triennale afferente al DISPS - Progetto
Help Teaching II semestre a.a. 2021.2022;
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ACCERTATA la copertura finanziaria sul conto C.A.04.01.02.01. “Diritto allo studio, orientamento e tutorato,
placement” del Dipartimento di Studi Politici e Sociali, per la somma complessiva € 7.384,00 grava presso le
disponibilità esistenti alla voce denominata “Diritto allo Studio, orientamento e tutorato, placement” C.A.
04.01.02.01, presso il progetto U Gov
-

300663HELPTEACHING2021-2022-SECONDO_SEMESTRE
06/05/2022 per € 7.303,57;

vincolo di bilancio nr. 1232 del

CONSIDERATA la necessità di garantire l’efficiente funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca afferenti al
Dipartimento
CONSIDERATA l’urgenza di avviare la procedura selettiva per rispettare il cronoprogramma previsto;
STABILITO in giorni 15, il periodo di affissione del bando in questione all’Albo Ufficiale di Ateneo, periodo utile per la
presentazione delle domande dei partecipanti alla selezione in parola.
RENDE NOTO
Art. 1 - Disposizioni generali
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la stipula di n. 5 contratti d’insegnamento Integrativo, Progetto
Help Theaching V Edizione II° semestre a.a. 2021/2022 aventi ad oggetto lo svolgimento della seguente attività di
tutorato didattico integrativo da erogare agli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea Triennale afferenti al
Dipartimento di
(DSPS) come di seguito elencati:
- Corso di Laurea Triennale in SOCIOLOGIA

Cod. A-01 H.T. ISTITUZIONI DI SOCIOLOGIA
(SSD: SPS/07; Taf: Base; I Anno; II Semestre)
PROF. CERSOSIMO-VERDERAME
DURATA:
svolgimento di n. 32 ore di attività, al costo orario di € 35,00 (lordi percipienti, pari a € 46,15 lordo
omnicomprensivo ente) per il costo complessivo di € 1.120,00 (lordi percipienti pari a € 1.476,80 lordo
omnicomprensivo ente);

TITOLI RICHIESTI:
- Classi delle Lauree Magistrale, Specialistica o V.O. in Sociologia e Politiche per il Territorio (Classe delle lauree
LM 88);
profilo professionale richiesto per lo svolgimento dell’incarico ed esperienze professionali richieste:
-

-

esperienze didattiche, scientifiche e professionali, nell’ambito del SSD dell’insegnamento (con particolare
approfondimento di tematiche sociologiche);
titoli di studio e professionali in area disciplinare pertinente (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: conseguimento Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, Dottorato di Ricerca in discipline
Sociologiche, Master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento);
pubblicazioni scientifiche (quali articoli, monografie, saggi, saggi in volumi collettanei) in un numero massimo
di 10;
partecipazione a convegni nazionali ed internazionali.

Cod. A-02 H.T. STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
(SSD: SPS/07; Taf: Base; I Anno; I Semestre)
PROF. CERSOSIMO-IORIO
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DURATA:
svolgimento di n. 32 ore di attività, al costo orario di € 35,00 (lordi percipienti, pari a € 46,15 lordo
omnicomprensivo ente) per il costo complessivo di € 1.120,00 (lordi percipienti pari a € 1.476,80 lordo
omnicomprensivo ente);
TITOLI RICHIESTI:
- Classi delle Lauree Magistrale, Specialistica o V.O. in Sociologia e Politiche per il Territorio (Classe delle lauree
LM 88);
profilo professionale richiesto per lo svolgimento dell’incarico ed esperienze professionali richieste:
-

-

esperienze didattiche, scientifiche e professionali, nell’ambito del SSD dell’insegnamento (con particolare
approfondimento di tematiche storico politologiche);
titoli di studio e professionali in area disciplinare pertinente (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: conseguimento Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, Dottorato di Ricerca in discipline
pertinenti, Master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento);
pubblicazioni scientifiche (quali articoli, monografie, saggi, saggi in volumi collettanei) in un numero massimo
di 10;
partecipazione a convegni nazionali ed internazionali.

Cod. A-03 H.T. LABORATORIO DI INFORMATICA
(SSD: INF/01; Taf: Altro, a scelta dello studente; III Anno; l semestre) Prof. CLEMENTE GALDI
DURATA:
svolgimento di n. 32 ore di attività, al costo orario di € 35,00 (lordi percipienti, pari a € 46,15 lordo
omnicomprensivo ente) per il costo complessivo di € 1.120,00 (lordi percipienti pari a € 1.476,80 lordo
omnicomprensivo ente);
TITOLI RICHIESTI:
- Classi delle Lauree Magistrale, Specialistica o V.O. in Informatica, Ingegneria Informatica o equipollenti;
profilo professionale richiesto per lo svolgimento dell’incarico ed esperienze professionali richieste:
-

-

esperienze didattiche, scientifiche e professionali, nell’ambito del SSD dell’insegnamento;
titoli di studio e professionali in area disciplinare pertinente (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: conseguimento Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, Dottorato di Ricerca in discipline
pertinenti, Master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento);
pubblicazioni scientifiche (quali articoli, monografie, saggi, saggi in volumi collettanei) in un numero massimo
di 10;
partecipazione a convegni nazionali ed internazionali.

Cod. A-04 H.T. SCIENZA POLITICA
(SSD: SPS/04; Taf: Base; II Anno; II Semestre)
PROF. DOMENICO FRUNCILLO
DURATA:
svolgimento di n. 32 ore di attività, al costo orario di € 35,00 (lordi percipienti, pari a € 46,15 lordo
omnicomprensivo ente) per il costo complessivo di € 1.120,00 (lordi percipienti pari a € 1.476,80 lordo
omnicomprensivo ente);
TITOLI RICHIESTI:
- Classi delle Lauree Magistrale, Specialistica o V.O. in Sociologia, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione,
informazione e sistemi editoriali;
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profilo professionale richiesto per lo svolgimento dell’incarico ed esperienze professionali richieste:
-

-

esperienze didattiche, scientifiche e professionali, nell’ambito del SSD dell’insegnamento (con particolare
approfondimento di tematiche storico politologiche);
titoli di studio e professionali in area disciplinare pertinente (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: conseguimento Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, Dottorato di Ricerca in discipline
sociologiche e/o politologiche, Master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento);
pubblicazioni scientifiche (quali articoli, monografie, saggi, saggi in volumi collettanei) in un numero massimo
di 10;
partecipazione a convegni nazionali ed internazionali.

- Corso di Laurea Triennale in Studi diplomatici internazionali e sulla sicurezza globale

Cod. A-05 H.T. STATISTICA
(SSD: SECS-S/01; Taf: Base; II Anno; II Semestre)
PROF. ALBANO-GIORDANO
DURATA:
svolgimento di n. 32 ore di attività, al costo orario di € 35,00 (lordi percipienti, pari a € 46,15 lordo
omnicomprensivo ente) per il costo complessivo di € 1.120,00 (lordi percipienti pari a € 1.476,80 lordo
omnicomprensivo ente);
TITOLI RICHIESTI:
- Classi delle Lauree Magistrale, Specialistica o V.O. in Sociologia, Scienze Statistiche;
profilo professionale richiesto per lo svolgimento dell’incarico ed esperienze professionali richieste:
-

-

esperienze didattiche, scientifiche e professionali, nell’ambito del SSD dell’insegnamento;
titoli di studio e professionali in area disciplinare pertinente (a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo: conseguimento Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, Dottorato di Ricerca in discipline
pertinenti, Master post laurea, corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento);
pubblicazioni scientifiche (quali articoli, monografie, saggi, saggi in volumi collettanei) in un numero massimo
di 10;
partecipazione a convegni nazionali ed internazionali.

Art. 2 – Requisiti generali per l’ammissione alla valutazione comparativa
Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti italiani e stranieri non appartenenti al ruolo del personale
docente e ricercatore delle Università italiane, in possesso dei requisiti indicati in relazione agli insegnamenti sopra
citati, rispettivamente per ciascun codice.
Non possono partecipare alla selezione pubblica, a pena di esclusione:
a)

coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso Enti pubblici o privati con diritto alla pensione
anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Salerno rapporti di lavoro o di
impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art. 25 della Legge 23/12/1994, n. 724);
b) coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R.
10.01.1957, n. 3;
d) coloro che abbiano subito condanna penale, anche a pena accessoria, che siano interessati da misura di
prevenzione, che in base alla normativa vigente precludano l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione;

Termini di vigenza: dal 12/05/2022 al 26/05/2022
Codice bando Pica: DISPC_HT2022_CTR01

e)

coloro che abbiano rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore
appartenente alla struttura didattica interessata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Art. 3 – Titoli valutabili e preferenziali
Fermi i criteri indicati, di cui all’art. 1 del presente bando, costituiscono ulteriori titoli valutabili per tutte le
selezioni, purché pertinenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento dell’incarico:
a) attività didattica e scientifica pregressa in ambito accademico in relazione al SSD dell’insegnamento;
b) titoli di studio e professionali.
Costituiscono titoli preferenziali, ove non specificamente richiesto: il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale,
ovvero il possesso di titoli equivalenti conseguiti all’estero.
Art. 4 - Domande di ammissione dei candidati
La domanda di partecipazione, nonchè i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili ai fini della selezione, devono
essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unisa/tipologia/tutorato,
l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter
effettuare l’auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire i tutti i dati richiesti per la produzione della
domanda ed allegare, i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utili per la partecipazione alla
presente procedura di selezione.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore
23:59 del 26/05/2022.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di
presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico, mediante ricevuta che
verrà automaticamente inviata per e-mail. Allo scadere del termine utile di presentazione, il sistema non permetterà
più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
La domanda di partecipazione andrà compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato dalla procedura
telematica, ed includere obbligatoriamente copia di un documento di identità in corso di validità.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
a) mediante firma digitale, utilizzando smart card, token UBS o firma remota, che consentano al titolare di
sottoscriverei documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure su un portale web per la firma
remota resi disponibile dal certificatore. Chi dispone di una smart card, token UBS o firma remota, potrà verificarne
la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà
sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma).
b) chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno accesso
a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal
sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con
estensione p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima
dell’apposizione della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale
documento e l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda;
c) in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il
file PDf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa completa
sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto via PDF via scansione e, il file
così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
Il candidato, che intenda concorrere per più contratti d’insegnamento HT oggetto del presente bando, dovrà
presentare per ciascuno di essi, la relativa domande di partecipazione unitamente alla documentazione da allegare
ad ognuna di esse.
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Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e
codice fiscale; devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso e di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità ivi elencate.
Alla domanda deve essere allegata, la seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

fotocopia documento di riconoscimento (in corso di validità);
curriculum dell’attività scientifica, didattica e professionale, dove non si evincano dati sensibili dei candidati, ovvero
dati idonei a consentire la riproduzione del codice fiscale e simili;
elenco dei documenti e titoli
elenco delle pubblicazioni
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale si
dichiara la conformità all’originale delle pubblicazioni, titoli e documenti prodotti e dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, del possesso dei titoli utili ai fini della selezione.
Documenti, titoli e pubblicazioni

I titoli che il candidato intende sottoporre al giudizio della commissione ai fini della valutazione devono essere
posseduti alla data di scadenza del bando.
L’Amministrazione si riserva la Facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
Si precisa che non saranno presi in considerazione documenti o pubblicazioni non allegati alla domanda, anche
se già presentati presso questa ed altre Amministrazioni per altra motivazione, ovvero documenti allegati ad altra
domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle
pervenute oltre il termine perentorio.

Art. 5 - Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alle valutazioni comparative.
L’esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato.
Art. 6 - Modalità di selezione
Il Dipartimento procede alla valutazione comparativa delle domande presentate; a tal fine, per ogni procedura
selettiva, nomina una Commissione composta da almeno tre membri.
Preliminarmente, la Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario e, presa visione dell’elenco
dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri
membri ed i candidati.
La Commissione, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 6 del Regolamento, predetermina i criteri e i parametri
ai quali intende attenersi nella valutazione dei titoli richiesti dal bando.
Espletata la valutazione dei titoli presentati, la Commissione forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente
del punteggio finale ottenuto dai candidati, con l’osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più
giovane di età.
La graduatoria di merito con l’indicazione del vincitore o dei vincitori è resa pubblica ai seguenti indirizzi:
http://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo,
http://www.unisa.it/albo,
Il Dipartimento approva gli atti della Commissione esaminatrice e delibera la proposta di conferimento
dell’incarico.
Art. 7 - Conferimento dell’incarico
I rapporti con i titolari degli incarichi sono formalizzati mediante stipula di contratti di collaborazione, ai sensi
dell’art. 23 della L. 240/2010, ruolo CC . I contratti sono stipulati dal Direttore del Dipartimento.

Termini di vigenza: dal 12/05/2022 al 26/05/2022
Codice bando Pica: DISPC_HT2022_CTR01

I dipendenti di Organismi pubblici, prima della stipula del contratto, devono produrre l’autorizzazione del proprio
ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto della vigente normativa.
L’affidamento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Non è consentito l’inizio alle attività didattiche prima della stipula del contratto.
Art. 8 - Trattamento economico
Il compenso orario (al netto degli oneri a carico dell’amministrazione) previsto per ciascun incarico e di cui
all’art.1 del presente bando, non è soggetto né a rivalutazione né a indicizzazione.
Il compenso è determinato sulla base delle ore assegnate; non saranno retribuite le ore non svolte o svolte in
misura superiore a quelle assegnate.
La liquidazione del compenso relativo all’incarico è effettuata in un’unica soluzione al termine delle attività,
previa presentazione dell’attestazione della struttura didattica interessata del regolare svolgimento dell’incarico e del
registro delle attività e del registro presenze studenti.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione, Carriere del Dipartimento di Studi Politici e Sociali
dell’Università di Salerno e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di valutazione comparativa di cui al presente bando, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è la dott.ssa Filomena Annarumma, capo ufficio dell’Ufficio Didattica, Organi
Collegiali, Alta Formazione, Carriere del Dipartimento di Studi Politici e Sociali.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e, consultabile
all’indirizzo http://www.unisa.it/albo, si applicano il Regolamento d’Ateneo, reperibile all’indirizzo:
http://www3.unisa.it/AREAII/uff_coordinamentoaffarigenerali/uff_normeestatuto/regolamenti/personale/index, e le
norme vigenti in materia di conferimento di incarichi di insegnamento.

il Direttore del Dipartimento
di Studi Politici e Sociali
f. to

prof. Gennaro Iorio

firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005

